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                  Destinatari in elenco allegato 
 
 

 
 

 
OGGETTO:  SIN  TRIESTE .  ARTICOLO 36-BIS DEL DECRETO LEGGE 22  GIUGNO 2012,  N .  

83,  CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7  AGOSTO 

2012,  N .  134-  PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DEL 

SITO DI INTERESSE NAZIONALE “TRIESTE”  -  SECONDA FASE .  DELIBERA 

GIUNTALE N .475  DEL 27/03/2020 .  INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI  

ISTRUTTORIA AI SENSI DELL’ART .  14,  COMMA 1,  LEGGE 7  AGOSTO 1990,  

N .  241,  S .M .I .  

 

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 
materia di danno ambientale”; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare gli articoli 14 e segg.;  

 Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468 
recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”, che individua l’intervento 
relativo al sito di “Trieste” come intervento di bonifica di interesse nazionale; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito 
di bonifica interesse nazionale di “Trieste”;  

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in 
particolare gli articoli 242 e 252; 
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Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 25 del 2 
febbraio 2018 recante la nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di 
“Trieste”; 

Vista la nota prot. amb/2020/0015053 del 30.03.2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia avente ad oggetto “Articolo 36-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in 

legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134- Proposta di ridefinizione della 

perimetrazione del sito di interesse nazionale “Trieste” - seconda fase. Delibera giuntale n.475 del 

27/03/2020”, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare al n. 22350/MATTM di pari data; 

Considerato l’art. 103 del DL n. 18/2020 che ha disposto la sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, e la successiva proroga della 
sospensione al 15 maggio 2020 ex art. 37 DL n. 23/2020; 

                                                            È INDETTA 

la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
avente ad oggetto l’elaborato “Articolo 36-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in 

legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134- Proposta di ridefinizione della 

perimetrazione del sito di interesse nazionale “Trieste” - seconda fase. Delibera giuntale n.475 del 

27/03/2020” trasmesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota acquisita dal 
Ministero della ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 22350/MATTM del 
30/03/2020, che si terrà il giorno 5.08.2020 alle ore 11:00 esclusivamente in modalità di 

videoconferenza in conformità con le misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.   
I suddetti elaborati e ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile sono disponibili alle 
Amministrazioni e agli Enti tecnici al link ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il 
protocollo della presente nota; referente per la password: Alessandra Perilli, e-mail: 
perilli.alessandra@minambiente.it).  
 
Per l’elevato numero dei soggetti interessati e le difficoltà di identificarli tutti, si chiede ai Comuni 
di Trieste e di Muggia di provvedere alla massima diffusione della presente convocazione negli 
appositi spazi destinati ad Albo Pretorio e mediante ulteriori forme di pubblicità stabilite dalla 
medesima Amministrazione. 
 
Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria 
mediante la quale l’Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle 
Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 
 
Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la partecipazione in video conferenza attraverso 
l’applicativo Lifesize utilizzando una delle seguenti opzioni in relazione alle specifiche condizioni 
di rete: 
 
Sei invitato a chiamare 05ago.CDS istr SIN Trieste su Lifesize 
  
Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/4498915 
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Partecipa al meeting con Skype for Business: https://skype.lifesizecloud.com/4498915 
  
Chiami da un sistema di sale conferenza? Digita 4498915 sulla tastiera. 
  
Altri modi per chiamare: https://call.lifesize.com/otherways/4498915 
 
 

Il Dirigente 

Luciana Distaso 
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Elenco destinatari p.c. 
 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 
gab.dg@pec.mise.gov.it 
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it  
 
All’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute 
gab@postacert.sanita.it; 
dgprev@postacert.sanita.it; 
 
Alla Regione Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale ambiente ed energia  
ambiente@certregione.fvg.it 
 
Al Comune di Trieste  
Area Città Territorio e Ambiente 
comune.trieste@certgov.fvg.it 
    
Al Comune di Muggia  
comune.muggia@certgov.fvg.it Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  
pec@cert.porto.trieste.it 
 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  
pec@cert.porto.trieste.it 
 
All’ISPRA 
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
All’ARPA FVG  
arpa@certregione.fvg.it    
 
All’ASUGI  
asugi@certsanita.fvg.it   
 
All’ISS 
 Protocollo.centrale@pec.iss.it 
 
All’INAIL 
direttoregenerale@postcert.inail.it 
dit@postcert.inail.it 
 
e p.c.   
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
Rappresentante unico delle amministrazioni statali 
Segreteria.dica@mailbox.governo.it 
Alla c.a.  Cons. Donato Attubato 
d.attubato@palazzochigi.it 
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